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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari

Al Liceo “Motzo” Quartu Sant'Elena
Al L.S. Michelangelo
Alla D.D. Via Castiglione Cagliari
All'I.T.C.G. "G. Zappa" di Isili

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 19,
commi 5 e 5/bis, il quale prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 il posto di
organico del profilo di D.S.G.A. deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche
autonome con numero di alunni superiore a 600 unità o, in deroga, a condizione che dette
istituzioni siano ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani, a 400 unità;
VISTO lo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione dei criteri e dei parametri di
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e la consistenza della dotazione
organica relativa al medesimo anno scolastico;
VISTA la C.M. n. 61 del 18/07/2012 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra le istituzioni
scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, a seconda delle diverse
situazioni di esubero provinciale;
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-2022
sottoscritto in data 12/06/2019;
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019- 2022,
sottoscritto in data 06.03.2019;
VISTO il C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
per il triennio 2019-2022, sottoscritto in data 08.07.2020;
VISTO il D.D.G. MIUR AOODRSA. Prot. n. 11135 del 10/08/2020 con cui sono dettate specifiche
istruzioni per l’assegnazione degli incarichi dei DSGA;
VISTO il dispositivo Prot. n. 713 del 09.09.2020 di questo Ufficio con cui veniva attribuita la reggenza al
D.S.G.A. Zucca Luciana presso la D.D. Via Castiglione di Cagliari;
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari

VISTO il dispositivo Prot. n. 13787 del 22.10.2020 di questo Ufficio con cui veniva attribuita la reggenza al
D.S.G.A. Orsatti Paolo presso l'I.T.C.G. "G. Zappa" di Isili;
VISTA la richiesta di riesame del provvedimento di assegnazione della seconda sede presentata dal D.S.G.A
Orsatti Paolo in data 22 ottobre 2020;
ACQUISITE, per le vie brevi, le disponibilità dei D.S.G.A. Orsatti Paolo e Zucca Luciana, all'assegnazione
delle sedi di reggenza rispettivamente presso la D.D. Via Castiglione di Cagliari e l'I.T.C.G. "G.
Zappa" di Isili;
D I S PO N E
Con decorrenza immediata, la rettifica delle assegnazioni di seconda sede dei D.S.G.A. nel modo
specificato:
DSGA

Titolarità

SEDE DI REGGENZA

Orsatti Paolo

Liceo “Motzo” Quartu Sant'Elena

D.D. Via Castiglione Cagliari

Zucca Luciana

L.S. Michelangelo

I.T.C.G. "G. Zappa" di Isili

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei modi
stabiliti dal C.P.C.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Sergio Repetto
Il Funzionario
Flore
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